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Raccolta Confapi per gli ucraini 
consegnati 15mila euro alla Cri

PIACENZA 
●  Quando la solidarietà chiama, 
Confapi Industria Piacenza rispon-
de. Ammonta a 15 mila euro la rac-
colta fondi avviata dall’associazio-
ne guidata da Giacomo Ponginib-
bi e destinata alle popolazioni 
ucraine attraverso l’aiuto della Cro-
ce Rossa di Piacenza. La donazio-
ne è stata consegnata nella sede di 
Confapi Industria Piacenza alla 
presenza del presidente Ponginib-
bi e del direttore Andrea Paparo, 
oltre che dei rappresentanti delle 
aziende associate che hanno con-
tribuito alla raccolta fondi. Presen-
te anche Alessandro Guidotti, pre-
sidente di Croce Rossa Piacenza. 
«Abbiamo voluto dare un segnale 
di vicinanza alle famiglie ucraine - 
spiega Ponginibbi - voglio ringra-
ziare tutti i colleghi che hanno ade-
rito a questa raccolta fondi: è il se-
gno che Confapi Industria Piacen-
za non si sottrae quando c’è da fa-
re solidarietà e la conferma viene 
anche da alcuni imprenditori as-
sociati che hanno deciso di ospi-
tare mamme e bambini ucraini 
fuggiti dalla guerra. Siamo sicuri 
che queste risorse saranno utiliz-

zate in maniera utile come sempre 
fa Croce Rossa». 
La conferma arriva appunto da 
Guidotti, che nel suo intervento 
evidenzia le varie attività in cui Cri 
Piacenza è stata impegnata sul 
fronte dell’aiuto alla popolazione 
ucraina: «Nell’immediato ci siamo 
attivati promuovendo con Feder-
farma una raccolta di farmaci in 
quasi tutte le farmacie piacentine 
- spiega il presidente di Croce Ros-
sa - ad oggi abbiamo raccolto cir-
ca 110 mila euro in valore di farma-
ci. A livello locale però ci siamo an-
che fin da subito messi a disposi-

zione della prefettura e di Caritas 
per l’accoglienza dei profughi: in 
particolare garantiamo l’assisten-
za nei trasporti e il supporto alle fa-
miglie giunte nel nostro territorio. 
I 15 mila euro donati da Confapi 
Industria Piacenza saranno pro-
prio destinati a questo obiettivo: 
aiutare con viveri e quant’altro le 
donne e i bambini arrivati 
dall’Ucraina e sostenere anche i 
trasporti di chi arriva qui». 
Tante sono le aziende che hanno 
contribuito alla raccolta, compre-
sa anche l’associazione stessa: D. 
M. Idrosanitaria, Delta Rem, Pon-

ginibbi Luigi, Maini Vending, Sa-
taci, Tualba, Tedeschi Merli, Gas 
Sales, Emiliana Conserve, Assite-
ca, Infor, Btf, Metronotte, Piacen-
za Mec Group, ACP, Deltainox e 
Nordmeccanica. Proprio quest’ul-
tima, rappresentata da Vincenzo 
Cerciello che è anche vicepresi-
dente di Confapi Industria Piacen-
za, nei giorni scorsi ha effettuato 
una donazione ingente di uova di 
Pasqua a Croce Rossa destinata ai 
bambini ucraini: «In questi mo-
menti è fondamentale dare una 
mano - spiega - ci tenevamo a fare 
la nostra parte». _Par.

La consegna del contributo alla Croce Rossa 

Ponginibbi: risposta 
concreta all’appello  
di solidarietà 

PIACENZA 
●  Era entrato nella casettina pre-
fabbricata adibita a sala d’aspet-
to davanti al pronto soccorso del 
Polichirurgico. E’ stato trovato se-
duto sulla sedia, come se dormis-
se: purtroppo era morto.  
E’ accaduto nella notte fra mar-
tedì e mercoledì davanti al Poli-
chirugico. La vittima si chiamava 
Michele Marenghi, aveva 46 an-
ni. Originario di Carpaneto, ave-
va lavorato per anni nella distri-
buzione dell’acqua. I sanitari del 
118, subito accorsi sul posto, non 
hanno potuto far altro che con-
statare il decesso avvenuto per un 
arresto cardiaco legato a cause 
naturali. Il prefabbricato adibito 
a sala d’aspetto per i familiari di 
persone ricoverate all’ospedale, 
soprattutto ai tempi del Covid, è 
ancora a tutt’oggi utilizzato come 
sala d’aspetto durante il giorno. 
Ma di notte, secondo alcune te-
stimonianze, da tempo sarebbe 
diventato rifugio di vagabondi e 
senzatetto. Proprio ad uno di 
questi è accaduto di fare la triste 
scoperta: l’uomo era accasciato 
su una sedia della sala d’aspetto, 
per il momento non è stato pos-
sibile capire a che ora fosse entra-
to nel fabbricato. Chi ha scoper-
to il corpo di Marenghi è subito 
corso al pronto soccorso, di fron-
te al prefabbricato, e ha dato l’al-
larme. Il soccorso è stato imme-

Trovato senza vita nella casetta 
davanti al Pronto soccorso

diato: purtroppo ogni tentativo 
di salvare il poveretto è stato va-
no. I medici non hanno potuto far 
altro che constatarne il decesso. 
«Era un mio vecchio amico - spie-
gava  Tiziana Costa, impegnata 
nella Croce Rossa di Borgonovo 
-. Era un uomo molto buono che 
non ha mai fatto male a nessuno. 
L’ho incontrato spesso in occa-
sione di feste o di grigliate anni fa. 
Aveva tanti amici e tutti gli vole-
vano bene. Ricordo che lavorava 
con il suo furgone per la distribu-
zione dell’acqua.  Quando era più 
giovane frequentava il bar “Ros-
so Invidia” di Fontana Fredda, 
dove tutti lo conoscevano e an-
che lì era molto benvoluto. Fre-
quentava anche la compagnia di 
ragazzi che stazionava alla sala 
giochi di Roveleto che adesso cre-
do non ci sia più. Purtroppo ne-
gli ultimi tempi credo avesse avu-
to qualche problema con il lavo-
ro». 
Negli ultimi tempi Marenghi ave-
va cominciato a frequentare la zo-
na di via Taverna dove era cono-
sciuto da tanti come una perso-
na buona e mite. Presso la caset-
ta prefabbricata ed adibita a sala 
d’aspetto nella notte fra martedì  
e mercoledì  sono accorsi anche 
gli agenti della volante di polizia 
che hanno effettuato tutti gli ac-
certamenti di rito relativi al de-
cesso 

_Ermanno Mariani

COMITATO ORDINE E SICUREZZA 

A Pasqua più controlli su traffico stradale 
e sulle norme Covid anti-assembramento

PIACENZA 
●  C’erano i controlli durante le festività 
pasquali al centro della riunione del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblico presieduto dalla prefet-
ta Daniela Lupo, alla presenza del que-
store, dei comandanti provinciali dei Ca-
rabinieri e della Guardia di Finanza, 
dell’assessore alla Sicurezza e Giovani e 
della Polizia locale di Piacenza.  Nella ri-
unione sono state pianificate ulteriori mi-
sure straordinarie di controllo del terri-
torio,  al fine di  continuare a garantire 
l’osservanza del divieto di assembramen-
to, con particolare riguardo alla rete stra-
dale e alle arterie provinciali ed extraur-
bane interessate dall’aumento del tran-

sito dei veicoli (Statale 45) e, ai caselli au-
tostradali (caselli A1 e A 21), agli obiettivi 
sensibili, ai mezzi di trasporto collettivo, 
alle stazioni ferroviarie, ai locali pubbli-
ci, alle aree abituale ritrovo di giovani e 
ai luoghi all’aperto frequentati in occa-
sione delle festività. Particolare atten-
zione sarà dedicata al rispetto dei limiti 
di velocità, alla prevenzione e al contra-
sto alla guida in stato di alterazione psi-
cofisica, all’abusivismo commerciale.  In-
tanto nell’ambito dei controlli per il 
contenimento della pandemia sono 
state controllate 3.467 persone e 336 
attività o esercizi commerciali: san-
zionate due persone per mancanza 
del green pass in luogo con l’obbligo 
e 3 titolari di attività commerciali.  

Il cadavere scoperto da un altro senza 
fissa dimora: Michele Marenghi, 46 anni, 
deceduto nella notte per cause naturali

Il prefabbricato utilizzato come sala d’attesa dove è stato trovato il corpo

Il rinnovo delle cariche nella nuova sede dell’Anc

Valla resta alla guida  
dell’Associazione 
nazionale carabinieri 

PIACENZA 
●  Sarà ancora lui, in carica  fino 
al 2027, alla guida dell’Associa-
zione nazionale carabinieri di 
Piacenza: nei giorni scorsi il ca-
rabiniere ausiliario Marco Valla 
– già presidente della sezione 
Anc di Bobbio – è stato riconfer-
mato nel suo ruolo di coordina-
tore provinciale per il prossimo 
quinquennio.  
Il rinnovo della carica si è svolto 
sabato scorso alla nuova sede 
Anc di Piacenza alla presenza 
dei vari presidenti di sezione: ol-

tre a Valla, Mauro Galelli (Corte-
maggiore), Rino Russotto (Fio-
renzuola), Salvatore Cavallaro 
(Piacenza), Alessandro Solari 
(Lugagnano), Gabriele Rizzi 
(Valnure) e Santolo Alfano (Val-
tidone).  
È stata l’occasione per discutere 
degli aggiornamenti statutari al-
la presenza dell’ispettore regio-
nale Anc, il tenente Giuseppe Ci-
riello.  
E al termine della riunione il 
gruppo ha ricevuto la visita del 
comandante provinciale dell’Ar-
ma piacentina – il colonnello 
Paolo Abrate – che ha visitato i 
locali della nuova sede Anc pri-
ma del tradizionale scambio de-
gli auguri pasquali.  

_CB

Confermato fino al 2027  
il  carabiniere ausiliario già 
presidente dell’Anc di Bobbio

Banca di Piacenza 
cinquantamila euro  
ai profughi di Kiev

PIACENZA 
●  Ha superato i 50mila euro la 
raccolta fondi promossa dalla 
Banca di Piacenza in favore del-
la comunità ucraina colpita dal-
la guerra e, in particolare, ai pro-
fughi che sono arrivati nella no-
stra città. Una nota dice che 
«com’è nella tradizione della ban-
ca locale, l’intera somma resterà 
a Piacenza». I primi 40mila euro 
sono stati consegnati alla Croce 
Rossa, che li ha utilizzati per or-
ganizzare l’accoglienza di chi fug-
ge dalla guerra (nella nostra pro-
vincia ne sono arrivati al momen-
to 1500). Le altre risorse raccolte 
sono destinate a famiglie biso-
gnose e rifugiate in città. 
Una consegna di aiuti è avvenu-
ta l’altro giorno nella sede centra-
le di via Mazzini alla presenza del 
vicedirettore generale Pietro Bo-
selli. Destinataria Varvara (Bar-
bara) Demcenko, fuggita da Kiev 
(dove è rimasto il marito, colon-
nello dell’esercito) è arrivata a 
Piacenza il 6 marzo. «Mi trovavo 
all’ospedale in attesa di partorire 
- racconta con il terrore ancora 
negli occhi - e a poche centinaia 
di metri un bombardamento ha 
distrutto un palazzo. A quel pun-
to ho deciso, nonostante il mio 
stato, di scappare cercando di rag-
giungere l’Italia». A Piacenza è 
stata accolta dalla sorella Nadina, 
che da 18 anni vive nella nostra 
città, sposata con tre figli. La fa-
miglia frequenta la comunità or-
todossa della parrocchia dei San-

ti Tre Vescovi di via Del Consiglio 
(chiesa di Sant’Eustachio) retta 
da padre Grigore Catan. Tre gior-
ni dopo il suo arrivo, Varvara ha 
dato alla luce Alexandro. «E’ bra-
vissimo - dice la zia - nonostante 
anche lui abbia vissuto, nella pan-
cia, tutti i problemi dell’avventu-
roso viaggio che ha portato qui 
mia sorella». Il rammarico della 
giovane mamma è  ovviamente 
di non avere accanto il marito. «Ci 
sentiamo tutte le sere, ma è dura 
pensarlo in quell’inferno». «Le 
due giovani donne ucraine - si 
legge nella nota diffusa dall’isti-
tuti di credito - hanno ringrazia-
to la Banca di Piacenza e lodato 
la generosità dei piacentini».  _r.c.

Prosegue la raccolta fondi 
promossa dall’istituto  
di credito locale  

Scuola colpita dai russi a Pyatikhati

40 
le migliaia di euro 
affidate alla Cri. Il resto  
a famiglie bisognose 
e rifugiate in città


